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Richiesta di interventi lungo l’asta fluviale del Torrente Misiliscemi in corrispondenza
dell’intersezione dello stesso con le principali vie di comunicazione presenti nel territorio
comunale.
In particolare si richiede l’intervento di pulitura dell’alveo dalla vegetazione spontanea presente
(canneti, arbusti, ecc) in corrispondenza dell’intersezione fra il torrente e, rispettivamente, la linea
ferrata Trapani-Palermo (via Castelvetrano), la strada provinciale S.P. 21 e la strada statale S.S.
115.

Nel dettaglio, di seguito si riportano le foto satellitari degli attraversamenti che rappresentati nella
planimetria d’insieme precedente:
Intervento 1: si tratta del tratto di alveo posto a monte e a valle della sede ferroviaria. A causa
della prolungata mancanza di interventi di
manutenzione straordinaria dell’alveo del torrente,
lo stesso risulta interessato dalla crescita di canneti
ed arbusti spontanei. Tale situazione è
ulteriormente resa critica dalla compresenza del
vecchio ponte ferroviario (ormai in disuso) a cui è
stato accostato il nuovo ponte che accoglie la
massicciata ferroviaria. La limitata dimensione
della campata ferroviaria ha determinato anche
l’accumulo, a monte dei suddetti ponti, di corpi
ingombranti trasportati durante gli eventi di piena
straordinaria. È auspicabile un intervento di pulizia
che consenta di rimuovere la vegetazione
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spontanea, con la conseguente ricostituzione della sezione idraulica, a salvaguardia dell’integrità
della struttura ferroviaria.
Intervento 2: si tratta del tratto di alveo posto in a monte e a valle del ponte sulla S.P. 21 che
collega l’abitato di frazione Palma con la frazione Marausa,
distante circa 500 metri dalla zona dell’intervento 1. A
causa della prolungata mancanza di manutenzione
straordinaria dell’alveo del torrente lo stesso risulta
interessato dalla crescita di canneti ed arbusti spontanei.
In particolare va evidenziata la presenza, a ridosso della
S.P. 21 (sul bordo ovest) di un tratto di canale che
secondario che si innesta nel torrente, costituendo una
savanella di scolo della stessa strada provinciale. Anche
tale canale risulta completamente intasato da un canneto
spontaneo che determina parecchi problemi alla sede
stradale; infatti, a causa della prolungata assenza di
manutenzione da parte dell’ente proprietario della strada,
tale crescita disordinata di canne, oltre ad invadere i terreni limitrofi è stata spesso interessata da
incendi incontrollati che, propagandosi tramite la vegetazione, ha spesso interessato l’alveo del
torrente, i bordi della strada provinciale, fino a lambire le abitazioni limitrofe. È auspicabile un
intervento di pulizia che consenta di rimuovere la vegetazione spontanea, con la conseguente
ricostituzione della sezione idraulica, a salvaguardia dell’integrità della struttura stradale, nonché
la pulizia della savanella per eliminare le predette problematiche connesse alla presenza del
canneto.
Intervento 3: si tratta del tratto di alveo posto in a monte e a valle del ponte sulla S.P. 21 che
collega l’abitato di frazione Guarrato con la frazione
Rilievo. A causa della prolungata mancanza di
manutenzione straordinaria dell’alveo del torrente lo
stesso risulta interessato dalla crescita di canneti ed
arbusti spontanei. In particolare va evidenziata la
presenza, di un ponte stradale realizzato tramite la
collocazione di due tubazioni di grosso diametro al di
sotto della sede stradale per consentire il mantenimento
del deflusso idraulico. Tale attraversamento intubato,
nel tempo, a causa della mancanza di manutenzione,
della crescita di vegetazione spontanea e del deposito di
detriti trasportati dalla corrente, si è parzializzato. Ciò ha
provocato, in diverse occasioni, il pericoloso
innalzamento del livello idrico e, in varie occasioni, la sommersione della sede stradale stessa. È
auspicabile un intervento di pulizia che consenta di rimuovere la vegetazione spontanea, con la
conseguente ricostituzione della efficienza idraulica delle tubazioni poste al di sotto della sede
stradale, a salvaguardia dell’integrità della struttura stradale stessa e dell’incolumità dei mezzi che
circolano sull’importante arteria stradale.
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